
  

 

CORSO DI CERTIFICAZIONE RINA 1° E 2° LIVELLO 
Corso strutturato in conformità al regolamento RINA RC/C14 

 

METODO  
 MAGNETOSCOPICO (MT) 

 
Gli esami magnetoscopici sono uno dei metodi maggiormente consolidati nel campo dei Controlli non Distruttivi e 
sfruttano il fenomeno della formazione di flussi magnetici dispersi nel materiale in esame al fine di rilevare anomalie 
superficiali o sub superficiali. Per raggiungere tale scopo occorre magnetizzare l’oggetto, o una parte di esso, con delle 
apparecchiature dedicate (magnetoscopio). Dall’analisi delle linee di flusso del campo magnetico che attraversano il 
materiale è possibile individuare la presenza di discontinuità: infatti se il campione presenta un’anomalia, le linee di 
flusso si addenseranno creando una distorsione del campo magnetico. Questo metodo d’esame può essere applicato 
solo su materiali ferromagnetici come ad esempio acciai al carbonio alto e basso legati. 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire al candidato le conoscenze e le competenze per l’accesso all’esame di certificazione 
di 2° Livello in accordo alla UNI EN ISO 9712. Possibilità di conseguire nella stessa sessione d’esame la Certificazione 
SNT TC 1A in accordo alla Written Practice. 
 

 STRUTTURA DEL CORSO: 
Il corso, articolato in più giornate formative, è strutturato in lezioni teoriche e pratiche, avvalendosi di dispense, 
dimostrazioni ed esercitazioni in laboratorio mediante l’impiego di strumentazione messa a disposizione per tali scopi. 
 

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 
Il programma prevede la trattazione dei seguenti macro argomenti: 

 Principio e campo d’applicazione del metodo di controllo magnetometrico. 
 Basi fisiche del metodo. 
 Difettologia di giunti saldati e di altre tipologie di semilavorato. 
 Apparecchiatura in uso, taratura, verifica e loro caratterizzazione. 
 Tecniche di controllo (convenzionali e speciali). 
 Esercitazioni e dimostrazioni pratiche. 
 Stesure di procedure e istruzioni operative. 
 Normative di riferimento. 

 

 CALENDARIO DEL CORSO: 

DATA Sede di svolgimento 

27 – 31 Luglio 2020 ROMA 

24 – 28 Agosto 2020 ANCONA 

21 – 25 Settembre 2020 BOLOGNA 

 


